AMMONIAKA - 30 AGOSTO 2002 (Lyrics)
------------------------------------------------------------------------------------------------I DISCHI DI MIO PADRE
mi sveglio una mattina lei non è più vicina / non riesco a stare
fermo mi sembra tutto eterno / in salotto addormentato cado
affascinato / dal profumo di vinile da vecchie copertine
la puntina gracchia sul giradischi acceso / questa è la passione
a cui mi sono arreso / maglietta jeans strappati il giusto
abbigliamento anni ’70 ‘80 e poi
ho la fissa del rock ’n roll / ball con me il rock ‘n roll / hey
oh let’s go
qualche volta lascio il cuore andare dietro a una canzone / e negli
occhi di mio padre rivivo un emozione / ora gli anni son passati
i ricordi ancora vivi / con quei dischi di mio padre io ho iniziato
a suonare
la puntina gracchia sul giradischi acceso / questa è la passione
a cui mi sono arreso / maglietta jeans strappati il giusto
abbigliamento anni ’70 ‘80 e poi
ho la fissa del rock ’n roll / ball con me il rock ‘n roll / hey
oh let’s go

------------------------------------------------------------------------------------------------LA TEORIA DEL MATTO
quante figure avrei potuto evitare / fingendo in vita mia di essere
normale / non stando ad ascoltare i commenti della gente / mi
credete matto lo sono veramente
la teoria del matto sai cosa dice / non ti fidar di loro ascolta
la tua voce / quella voce dentro che non possono sentire / quella
voce dentro che ti farà felice
pazzo sano a te la scelta / matto sano io l’ho già fatta
io sono matto ah ah ahh io sono matto e questo si sa
tutti quelli che si sentono normali / faranno i conti poi con dei
fatti strani / si accorgeranno che i matti san volare / faran della
follia la loro religione
pazzo sano a te la scelta / matto sano io l’ho già fatta
io sono matto ah ah ahh io sono matto e questo si sa
eooo io sono matto e non te lo nego quando ti vedo divento scemo
mi prendi in giro ma sono sincero eooo eooo

------------------------------------------------------------------------------------------------NON CE LA FACCIO PIU'
mi sono bruciato il cervello guardando a tv / sono rimasto
intrappolato nella rete web
alle 3 di notte mi squilla il cellulare / ho la suoneria da disagiato

mentale / ho il cervello a fette da rifiuto sociale / mi hanno
derubato del diritto di pensare
cerco l’amore su badoo il mio video e su youtube / compro nel mondo
su ebay e pago tutto con postpay
uooo uooo non ce la faccio non resisto / uooo uooo io spengo tutto
e vado giù non ce la faccio più
foto myspace sky tv io no non esco più / sono nascosto in un nick
name dimmi tu chi sei
la mia ragazza il joystick non lo vuole più lasciare / galattico
è il conflitto che io devo affrontare / sono al quinto schema c’è
la posso fare / e con pornotube ho il mio orgasmo fatale
cerco l’amore su badoo il mio video e su youtube / compro nel mondo
su ebay e pago tutto con postpay
uooo uooo non ce la faccio non resisto / uooo uooo io spengo tutto
e vado giù non ce la faccio più
premi premi off nella tua vita virtuale / vedrai intorno a te
qualcosa di eccezionale / dimmi come mai non lo riesci a capire
/ usa il tuo cervello e ritorna a pensare
spingi play nella tua vita reale / prova ad esser tu il tuo effetto
speciale
è difficile ma è anche normale / questa è vita vera anche se a volte
fa male

------------------------------------------------------------------------------------------------30 AGOSTO 2002
che strano super eroe è nato / sui tetti è caduto da un pianeta
strampalato / ci ha sorpresi intenti a suonare / ci ha voluto come
squadra per difenderti da male
pantaloni arancioni con la panza e gli occhialoni pantaloni
arancioni fai la x ed esce fuori
nel cielo la luce tu devi seguire / se vedi una x non stare a sedere
/ combatti la noia combatti il potere / luigi è sbarcato non devi
temere
luigi non ha poteri straordinari / è come noi umani con 2 cose
essenziali / ha il raggio illuminante e non sa fare niente / ma
è un supereroe nel cuore della gente
pantaloni arancioni con la panza e gli occhialoni pantaloni
arancioni fai la x ed esce fuori
nel cielo la luce tu devi seguire / se vedi una x non stare a sedere
/ combatti la noia combatti il potere / luigi è sbarcato non devi
temere

------------------------------------------------------------------------------------------------NON RIESCO A RESTARE
la mente gioca col sole e muore se non vado via vado via / e tutto
sembra squallore grigiore nella vita mia vita mia / ho un impulso
un tremore un calore è la mia follia mia follia / non puoi fermarmi

adesso prendo tutto e scappo via
non riesco a restare! mi va di partire ora! / non riesco a restare!
jamaica california canada
una chitarra il costume il mare venice beach eccomi / la jamaica
mi chiama in levare e io vado li sono li / in california a surfare
con l’amore vado li sono li / non puoi fermarmi adesso prendo tutto
e scappo via
non riesco a restare! mi va di partire ora! / non riesco a restare!
jamaica california canada
io non riesco più a restare in questa situazione / è un meccanismo
strano fatto di passione / io ho questo pulso non lo posso
trattenere / un bagliore nella notte mi farà partire

------------------------------------------------------------------------------------------------A 4 DI SPADE
il profumo di un giorno al sole / un prato verde il battito del
cuore / un vento dolce mi sa cullare è la mia mente che vola in
riva al mare / non c’è paragone è la migliore tutta la vita senza
lavorare / la sveglia suona la faccio volare il sogno finisce mi
devo svegliare
a quattro di spade in mezzo al mare / a quattro di spade sull’amaca
a dondolare / a quattro di spade in mezzo al mare / questa vita
sai che non mi può stressare
vado poi torno nemmeno me ne accorgo / la routine mi annega la festa
mi si nega / e allora padrone io non ho timore / le volevo dire
mi voglio licenziare
io ci ho provato non si senta ferito / ma la noia sà è il mio peggior
nemico / non c’è paragone è la migliore tutta la vita per potersi
rilassare
a quattro di spade in mezzo al mare / a quattro di spade sull’amaca
a dondolare / a quattro di spade in mezzo al mare / questa vita
sai che non mi può stressare
vita frenetica voglio rallentare / ferma questo mondo e stammi ad
ascoltare / giorno dopo giorno non perdi mai la testa / delle tue
passioni sai dirmi cosa resta
e allora no no non ti trascurare / la vita e i tuoi sogni non puoi
far morire / e allora su su tieni per mano il tempo / il tuo futuro
è acceso non rimanere spento

------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESTO NON CONTA
la rabbia ti sale il resto non conta / inizi a tremare il resto
non conta / se fai dell’apparire la tua esistenza / io ho i nervi
saldi a te cosa resta
il cuore che parla la cosa che conta / l’amicizia vera la cosa che
conta / se credi nel destino un onda ti affonda / e se vado
all’inferno a te cosa importa

ooo cosa reterà / la voglia di volare / ooo cosa ti darà / l’istinto
di lottare
ti devi rialzare il resto non conta / lo devi a te stesso il resto
non conta / non far dell’apparire la tua esistenza / aprendo gli
occhi vedrai che puoi farne senza
senti chi urla che cosa racconta / frammenti di vita ecco la svolta
/ stringi forte quello che hai / urla in faccia dai a chi ti
disprezza
ooo tutto cambierà / ora ti sai rialzare / ooo no non tornerà /
la paura di cadere

------------------------------------------------------------------------------------------------IL MIGLIORE NON VINCE MAI
qual’è il mio ruolo lo decido io / vivo la vita solo a modo mio
/ non ho paura e dentro al mio cuore / non ho più sogni ma posso
dimostrare
io non ho stelle io non sono un divo / ma con lo sguardo seguo il
mio obbiettivo / guarda i miei occhi ti farò capire / che il peggiore
è il vero vincitore
io sono il peggiore
no no no non ti preoccupare / no no no di essere il migliore questo
è quello che dovrai urlare / il migliore non vince mai
considerato da sempre come niente / io vinco sempre questo è
l’importante / paura e gioia della mia vittoria / le mie radici
i miei migliori amici /
la magia sporca la puzza di sudore / tu che profumi ti senti il
migliore / la storia insegna una legge scritta / il peggiore vince
anche nella sconfitta
io sono il peggiore
no no no non ti preoccupare / no no no di essere il migliore questo
è quello che dovrai urlare / il migliore non vince mai
qualcosa ti ferma qualcosa poi torna / sfondando una porta riscrivi
la storia

------------------------------------------------------------------------------------------------ROXY BAR
hey eccomi quà come ogni notte davanti al mio bar / hey che faccia
che ho / non mi riconosco non mi riconosco / tu che sei come me
ti siedi li di fianco e mi chiedi se c’è / un posto al mondo così
dove si sta meglio, meglio di quì
le luci soffuse i lampioni si stanno spegnendo / qualcuno arriva
adesso fino all’alba si resisterà
no non è il roxy bar non sarò mai una star / no non è il roxy bar
non sarò mai una star ma la mia vita è quà
hey benvenuta tra noi / questi son gli amici miei adesso anche i
tuoi / bey su brinda di più / stasera dove andiamo decidilo tu /
io che son come te mi siedo li di fianco e ti chiedo se c’è / un

posto al mondo così dove si sta meglio, meglio di quì
nella luna ti specchi e non sei mai stata come stai con noi / noi
non siamo perfetti ma gente così non ne troverai
no non è il roxy bar non sarò mai una star / no non è il roxy bar
non sarò mai una star ma la mia vita è quà

------------------------------------------------------------------------------------------------VIOLENZA
è come un calcio in faccia ti senti il sangue in gola / non senti
la fiducia, occhi puntati su te / e urli a squarciagola la verità
più cruda / ma la risposta è nera, la violenza su di te
non mi arrenderò mi rialzerò e dovrai tremare quando reagirò
la preghiera muore con le persone sole / la libertà è un diritto,
non si puo discutere / in questo stato brado difendersi è un reato
/ diventerà normale, la violenza su di te
non mi arrenderò mi rialzerò e dovrai tremare quando reagirò
uooo non mi arrenderò uooo reagirò

